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DECRETO N.  445/2013          

        (Settore Formazione per Ricerca) 

 
IL RETTORE 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 

VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010; 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 1855 

dell’01/06/2011; 
 

VISTO il proprio decreto n. 4630 del 29/11/2012 con cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di tipologia B per la collaborazione all’attività di ricerca, della durata di mesi 12 da svolgersi presso il 

Dipartimento DEMETRA confluito nel  Dipartimento di ScienzeAgrarie e Forestali a decorrere  dal 01/01/2013 (D.R. n. 4807 del 
12/12/2012) , di cui è Responsabile scientifico del progetto il Prof. Tiziano Caruso; 
 

VISTO il proprio decreto n 206 del 28/01/2013 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla procedura 

 selettiva sopra citata; 

 
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione giudicatrice pervenuti in data 11/02/2013 nonché la 
 graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma del punteggio dei titoli e quello relativo al colloquio; 

 
ESAMINATA la predetta documentazione; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un assegno di tipologia B per la 
collaborazione all’attività di ricerca, della durata di mesi 12, dal titolo: “Indagine agronomica nei distretti olivicoli delle principali 

cultivar siciliane ai fini della selezione clonale” – “Agronomical investigation in the most important Sicilian olive growing areas to 
study biodiversity  within the main Sicilian olive cultivar and select putative superior clones”da svolgersi presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Forestali, di cui è Responsabile scientifico del progetto il Prof. Tiziano Caruso. 

 
Art. 2 

 
E' approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

Dott.ssa Ruhl Juliane      Punti 93/100 
 

 
Art.3 

 

A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1 è dichiarata vincitrice la  Dottoressa: 
 

Ruhl Juliane 
nata a Herford (Germania)  il 20/06/1979 

 
               F.to  IL RETTORE 
            (Prof. Roberto Lagalla) 
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